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SEZIONE PROFESSIONALE 

I.P.S.I.A.‘MANFREDI’ 

INDIRIZZO: Manutenzione e assistenza tecnica 

 QUALIFICA 

OPERATORE 

MECCANICO 

QUALIFICA 

OPERATORE IMPIANTI 

ELETTRICI E SOLARI 

FOTOVOLTAICI 

 

Anno scolastico 2020-2021 

Venerdì 4 dicembre 2020   

19:30 - 20:30 

 

Sabato 19 dicembre 2020  

15:00 - 16:00 

 

Venerdì 8 gennaio 2021 

18:00 - 19:00 

Sezione E.MANFREDI  via TELLARINI,34-LUGO 
www.iispololugo.edu.it 

 
Per visite guidate di classi o piccoli gruppi telefonare per appuntamento al numero 

0545 22035  

TI ASPETTIAMO!!! 
 

Open day 
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L’ISTITUTO PROFESSIONALE 

Offre una formazione tecnica e scientifica di base: 

✓ Molto richiesta dal mondo del lavoro e delle professioni 

✓ Utile per proseguire gli studi Tecnici Superiori o all’Università, 

soprattutto nelle Facoltà Scientifiche e Tecnologiche 

 

L’Indirizzo di studio della Sezione Manfredi 

Settore Industria ed Artigianato 

 

 

 

 

 

 

 

 

E inoltre tante altre Qualifiche professionali conseguibili già dal 

secondo anno, per accedere fin da subito al mondo del lavoro; Stage; 

Certificazioni informatiche e linguistiche; Progetti; e……Tanto altro! 

OPZIONE 

APPARATI, IMPIANTI 

E SERVIZI TECNICI 

INDUSTRIALI E CIVILI 

OPZIONE 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA MEZZI 

DI TRASPORTO 

QUALIFICA 

DI OPERATORE 

IMPIANTI ELETTRICI E 

SOLARI FOTOVOLTAICI 

QUALIFICA 

DI OPERATORE 

MECCANICO 
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QUALIFICHE/DIPLOMI 

GIÀ CONSEGUIBILI DURANTE IL PERCORSO DI STUDI 
 

Al termine del 2° anno viene rilasciato il Certificato delle 

Competenze di cittadinanza attiva acquisite durante l’obbligo di 

istruzione 

 

Al termine del 3° anno viene rilasciata la Qualifica di: 

- Operatore meccanico 

Oppure di: 

- Operatore di impianti elettrici e solari fotovoltaici 

Alla fine del 2° e 3° anno sono previste attività scuola-lavoro e 

tirocini presso aziende e strutture di settore 

 

Al termine del 4° anno sono conseguibili il Diplomi professionali 

regionali riconosciuti a livello nazionale e comunitario. 

 

Al termine del 5° anno si consegue il Diploma di Istruzione 

Professionale in: 

- Apparati, impianti e servizi tecnici industriali 
Per gli studenti che hanno scelto la Qualifica di Operatore di Impianti 

Elettrici 

 

Oppure di: 

- Manutenzione mezzi di trasporto 
Per gli studenti che hanno scelto la Qualifica di Operatore  
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Scuola professionalizzante… 

 

Cioè??? 
 

Una scuola professionalizzante è finalizzata ad approfondire il rapporto col 

mondo del lavoro ed a mettere in contatto gli studenti con le imprese del 

lavoro… 

 

 

 

Come??? 
 

Parte delle attività sono svolte 

in aziende del settore (formula 

stage), che collaborano con la 

nostra scuola e con docenze di 

esperti nel mondo del lavoro… 

 

 

 

 

 

Il sistema di formazione duale centrato su un  modello di 

alternanza scuola-lavoro è un’ efficace modalità di 

avvicinamento degli studenti all’ambito lavorativo per 

l’inserimento nel contesto produttivo. 
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I PROGETTI… 

Si tratta di quelle attività che integrano ed arricchiscono l’offerta formativa 

“curriculare” rivolta agli alunni: 

➢ forniscono servizi direttamente rivolti all’utenza o, comunque, 

necessari al funzionamento dell’istituto; 

➢ promuovono la formazione e l’aggiornamento del personale 

dell’istituto. 

 

 

 

QUADRO ORARIO E CORSI 

All’interno del Polo didattico, il nostro Istituto è quello ad indirizzo 

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA.  

Al termine dei primi 2 anni, l’indirizzo si suddivide in due trienni di 

specializzazione: 

 

- MANUTENZIONE E MEZZI DI TRASPORTO 

- APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E 

CIVILI  

 

Materie e programmi del primo anno sono identici e, anche per tutte le 

classi seconde, il piano di studi prevede le medesime discipline con 

parziali differenze di programma riguardanti soltanto una delle materie 

insegnate. Questa omogeneità dei bienni, pur se di diverso percorso o 

indirizzo, consente facilmente di cambiare idea agli alunni che si 

accorgano, nel corso dei primi due anni, di aver fatto una scelta sbagliata 

all’atto dell’iscrizione.  
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Quadro orario area comune 

Quadro orario Area Professionalizzante 

Opzione MEZZI DI TRASPORTO 
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CARATTERISTICHE DEL CORSO: 

 

➢ Dopo 3 anni si consegue la qualifica di OPERATORE 

MECCANICO per: 

- accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente; 

- accedere, dopo un anno di lavoro come operario specializzato, alla 

libera attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore meccanico 

- proseguire negli studi superiori 

 

 

 

➢ Dopo 4 anni si consegue un 

Diploma di 2° livello 

 

 

 

 

➢ Dopo 5 anni si consegue il 

diploma di maturità 

indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, 

opzione MANUTENZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO per: 

 

- accedere al mondo del lavoro come dipendente con mansioni 

tecniche e specialistiche 

 

-  accedere, dopo un anno di lavoro come operario specializzato, alla 

libera attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore meccanico 

 

- accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque 

indirizzo 
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Quadro orario area comune 

Quadro orario Area Professionalizzante Opzione APPARATI 
IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 
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CARATTERISTICHE DEL CORSO: 

 

➢ Dopo 3 anni si consegue la qualifica di OPERATORE DI 

IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI per: 

- accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente; 

- accedere, dopo un anno di lavoro come operario specializzato, alla 

libera attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico 

- proseguire negli studi superiori 

 

 

➢ Dopo 4 anni si consegue un Diploma di 2° livello 

 

 

➢ Dopo 5 anni si consegue il diploma di maturità 

indirizzo MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA, opzione 

APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI per: 

 

- accedere al mondo del lavoro come 

dipendente con mansioni tecniche e 

specialistiche 

 

-  accedere, dopo un anno di lavoro come operario specializzato, alla 

libera attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico 

 

- accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque 

indirizzo 
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ATTIVITÀ MIRATE AL SUPPORTO ED AL CURRICOLARE 

Classi aperte: cioè interventi di didattica differenziata per classi parallele. 

Questa modalità permette di dividere le classi in due gruppi con esigenze 

didattiche differenti. 

Progetto di attività didattico-formative:  

- creare occasioni di apprendimento, socializzazione e crescita 

personale 

- creare uno scambio relazionale significativo con tutti gli studenti. 

 

Attività alternative alla ore di religione cattolica: 

- Attività Sportive 

- Viaggi di istruzione. 

 

COMUNICAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE DI SUPPORTO 

ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Laboratorio Scienze della vita: sperimentare per capire. Il progetto ha 

come obiettivo l’acquisizione del metodo scientifico attraverso l’attività 

sperimentale. 

Valorizzazione Eccellenze: Olimpiadi di Matematica, di Informatica, 

CAD, di Chimica e di Economia. 

Partecipazione alle gare nazionali tecnici e professionali. 

EUCIP CORE: la scuola italiana segue l’Europa. 

CLIL: Gli studenti possono facoltativamente affrontare tre esami in lingua 

inglese ottenendo una certificazione. 

ECDL CAD 3D: corso di formazione pomeridiano per acquisire le 

competenze per l’utilizzo di questo programma informatico. 
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RAPPORTO CON IL TERRITORIO E FINALITÀ 

LEGAME COL TERRITORIO 

Il settore metalmeccanico ha evidenziato, soprattutto negli ultimi 

anni, una forte vocazione ad una tecnologia elevata, per competere con 

successo in un mercato sempre 

più globale. E’ quindi 

aumentata l’esigenza di 

scolarizzazione secondaria, per 

fare acquisire una solida e 

flessibile preparazione di base, 

ma anche buone conoscenze e 

competenze di settore, e la 

capacità di collegare e coordinare le esigenze pratiche con quelle 

tecnico-teoriche e tecnologiche. 

 

INNOVAZIONE 

 

Peculiarità del tessuto imprenditoriale lughese è la straordinaria 

capacità di rinnovamento che consentirà ai nostri ragazzi di effettuare 

esperienze multidisciplinari e di “toccare con mano” ciò di cui vengono a 

conoscenza in classe, grazie anche alle esperienze di alternanza 

scuola/lavoro e ai progetti che verranno avviati nel corso degli anni. 

Proprio per questo, i diplomati del nostro istituto sono sempre molto 

richiesti dal mondo del lavoro. 

. 

Non è un caso che anche in questo periodo di forte crisi, le figure 

professionali che il nostro istituto è in grado di fornire sono sempre molto 

richieste offrendo loro ottime prospettive di carriera. 
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VIENI A TROVARCI!!! 

Per visite guidate di classi o piccoli gruppi  

telefonare per appuntamento  

ai seguenti numeri: 

tel. 0545 22035 – cell. 335 6947381 

 

Referente per l’orientamento: 

prof. Giorgio Corrieri 

prof. Marco Gallegati 


